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Associazione Culturale Abbicultura APS 
Via Antonio Gramsci 7- 08030 Belvì (NU) 
CF: 93052860918 

	

DOMANDA DI AMMISSIONE A SOCIO 

 

 

_____ sottoscritt___ ____________________________________________________________________________ nat____ a 

______________________________ (____) il ___/____/_______ residente a ____________________________________________ 

CAP___________ in via ________________________________________________________________________   n°_____________  

(telefono _____________________________ / e-mail ______________________________________________________________) 

CHIEDE 

di essere ammess_____ quale socio dell’Associazione Culturale Abbicultura APS, per lo svolgimento e il 

raggiungimento degli scopi primari della stessa, attenendosi allo statuto sociale ed alle deliberazioni degli 

organi sociali ed impegnandosi a corrispondere la quota sociale annuale di € 5,00. Il tesseramento ha 

validità per tutto l’anno solare, è personale, non è distribuibile o rimborsabile ed è indispensabile per 

partecipare alle attività istituzionali organizzate dall’associazione fino al 31 dicembre dell’anno in corso. 

DICHIARA 

• di aver letto lo statuto e il regolamento interno dell'associazione e di accettarne ogni parte; 
• di acconsentire al trattamento dei dati personali da parte dell’associazione, ai sensi dell’art. n. 196 del 30 
 giugno 2003 e successive integrazioni e dell’art.13 del Regolamento Generale UE sulla  protezione dei dati 
 personali n.679/2016. In particolare, si presta il consenso al trattamento dei dati personali per la realizzazione 
 delle finalità istituzionali dell’Associazione, nella misura necessaria all’adempimento di obblighi previsti dalla 
 legge e dalle norme statutarie;  
• di liberare l’Associazione da ogni responsabilità ed obbligazione a qualsiasi titolo, in caso di evento che 
 provochi danni a cose o lesioni personali e di non rivolgere richieste di risarcimento danni 
 all’associazione e/o ai soci, collaboratori e rappresentanti in qualità di persone fisiche. 
 

 

___________________________, data ______________________  

	

Firma         Firma 

 

____________________________________    __________________________________________ 

(L’esercente la potestà parentale in caso di minorenne)    (Il socio) 
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Associazione Culturale Abbicultura APS 
Via Antonio Gramsci 7- 08030 Belvì (NU) 
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MODULO DI SCARICO DI RESPONSABILITA’ 

(da firmare soltanto nel caso di partecipazione alle attività laboratoriali dell’associazione) 

 

 

 

_____ sottoscritt___ ____________________________________________________________________________ nat____ a 

______________________________ (____) il ___/____/_______ residente a ____________________________________________ 

CAP___________ in via ________________________________________________________________________   n°_____________  

(telefono _____________________________ / e-mail ______________________________________________________________) 

DICHIARA 

1. di essere in possesso di condizioni psicofisiche idonee per l’attività; 
2. di essere a conoscenza dei rischi, prevedibili ed imprevedibili, connessi alla pratica dell’attività pur non 

potendosi considerare tale un’attività potenzialmente pericolosa; 
3. di assumersi sin da ora ogni e qualsiasi responsabilità riguardo la propria persona, per danni personali e/o 

procurati ad altri/e o a cose a causa di un comportamento non conforme alle norme; 
4. per me, nonché per i miei eredi e/o aventi causa, di sollevare l’Associazione Abbicultura, i suoi soci e/o 

collaboratori, nonché i loro eredi e/o aventi causa da ogni responsabilità per lesioni, morte e/o qualsivoglia 
danno (anche causato da terzi), dovesse derivare alla propria persona in occasione ed a causa dell’attività 
svolta presso l’Associazione; 

 

Capisco e condivido pienamente gli scopi di queste norme stabilite per la mia sicurezza e che non 

rispettarle può porre sia me che i miei compagni in una situazione di pericolo. Agli effetti degli artt. 1341 e 

1342 del Codice Civile, dichiaro di approvare specificamente i punti 1,2,3,4 della presente scrittura. 

 

___________________________, data ______________________  

	

Firma         Firma 

 

____________________________________    __________________________________________ 

(L’esercente la potestà parentale in caso di minorenne)    (Il socio) 

 


